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DOMENICA XXXIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, mentre alcuni 
parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni 

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti ver-
ranno nel mio nome dicendo: “Sono 
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di guer-
re e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e 
vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche 
fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testi-
monianza. Mettetevi dunque in mente 
di non preparare prima la vostra difesa; 
io vi darò parola e sapienza, cosicché 
tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai 
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-
cideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nem-
meno un capello del vostro capo andrà 
perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Il Vangelo adotta linguag-
gio, immagini e simboli da 
fine del mondo; evoca un 
turbinare di astri e di pia-
neti in fiamme, l’immensità 
del cosmo che si consuma: 
eppure non è di questo che 
si appassiona il discorso di 
Gesù. Come in una ripresa 
cinematografica, la macchi-
na da presa di Luca inizia 
con il campo largo e poi 
con una zoomata restringe 
progressivamente la visio-
ne: cerca un uomo, un pic-

colo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere 
a fuoco un solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà per-
duto. Allora non è la fine del mondo quella che Gesù fa intravvedere, ma 
il fine del mondo, del mio mondo. C’è una radice di distruttività nelle co-
se, nella storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel 
mondo intero è all’opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il 
mondo e l’uomo non finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, 
ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non resterà pietra su pie-
tra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della 
magnificenza di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su 
frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio che 
crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli 
un solo uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua interezza, 
dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni de-
scrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni 
tornante di distruttività appare una parola che apre la feritoia della spe-
ranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello andrà perdu-
to...; risollevatevi....Che bella la conclusione del vangelo di oggi, 
quell’ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così 
vede i discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, 
perché la realtà non è solo questo che appare: viene continuamente qual-
cuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite. Mentre il creato ascende 
in Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è doglia di parto: /quanto mo-
rir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). Il mondo è un immenso 
pianto, ma è anche un immenso parto. Questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla 
terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato 
nel credere che l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più 
umana della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa 
storia non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio.  
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DOMENICA XXXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 12 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sauro Burattini – 
Gabriele, Maria, Ilenya e Mirko 
 
Domenica 13 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Rosa Gambuti e Matteo 
Patruno - Orlando 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Liliana e def. fam. Longhi e Vichi 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Valerio, Giosafatte e 
Maria Vagnini – Anna Viggiani – 
Anna Maria Palazzi – Lorenzo e 
Giuseppina 
 
Lunedì 14 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia – Elio 
ed Emma, Egisto e Tina 
 
Martedì 15novembre – S. Alberto 
Magno, vescovo e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Primo, Natalina e 
Antonella – Maria Maffei 
 
Mercoledì 16 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Marco Marangoni – Iris, 
Teresa e Adolfo 
 
Giovedì 17 novembre – S. 
Elisabetta d’Ungheria, religiosa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Egisto e Ilde – Antonio 
Venturini 
 
Venerdì 11 novembre – 
Dedicazione delle basiliche dei 
SS. Pietro e Paolo apostoli 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe e Luisa, 
Eugenio ed Egiziana Pentucci – 
Giuseppe e Luisa 
 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
Sabato 19 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede – Def. 
fam. Rossi – Pietro e Maria 
 
Domenica 20 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Erasmo, Rachele e 
Franco – Bruno, Pietro e Rosa – 
Sergio e Paola 

GIORNATA MONDIALE DELLA 
GIOVENTU’ 
Domenica 20 novembre nel 
pomeriggio, i giovani animatori 
dell’oratorio si incontrano in oc-
casione della GMG, insieme agli 
altri ragazzi delle parrocchie del-
la vicaria. Sarà il “lancio” della 
Giornata Mondiale che si svolge-
rà a Lisbona in agosto! 
 
 
ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre alla S. 
Messa delle 11.15 festeggere-
mo gli anniversari dei 
25/40/50/60 anni di matrimo-
nio. Arriveranno gli inviti a tutte 
le coppie che conosciamo, ma 
preghiamo chi avesse ricordato 
l’anniversario quest’anno di dare 
l’adesione in parrocchia. Grazie. 
 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 21 novembre alle ore 
21.00 proseguono gli incontri 
del gruppo biblico. sul Vangelo 
di Marco. Grande partecipazione 
al primo incontro! Ovviamente 
tutti sono i benvenuti! 
 
CORSO DI TEATRO PER RA-
GAZZI 
Si invitano tutti i ragazzi di 5° 
della scuola primaria al corso di 
teatro che partirà sabato 26 
novembre 2022 dalle 16.00 
alle 17.00 in Sala Eden - orato-
rio. Le prove saranno tutti i sa-
bati pomeriggio ed è fondamen-
tale essere più possibile presen-
ti. Il corso si concluderà con uno 
spettacolo verso fine marzo.        

GIORNATA DEI POVERI 
OGGI DOMENICA 13 NO-
VEMBRE è la VI GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI. Non si 
raccolgono offerte per questo, 
ma si prega e ci sensibilizza sul 
tema scelto da Papa Francesco: 
“Gesù Cristo si è fatto povero 
per voi” (2 Cor 8,9). 
 
VENDITA DOLCI 
Nel prossimo fine settimana 
le nostre cuoche vendono dol-
cetti “angioletti divino” fatti in 
casa per raccogliere fondi per i 
ragazzi che andranno alla GMG 
a Lisbona. 
 
PREGHIERA DEL RINNOVA-
MENTO 
Il gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito ha spostato il suo 
incontro di preghiera dal lunedì 
al martedì alle ore 21.00. 
Questo per permettere a tutti 
di partecipare al gruppo biblico. 
Dunque il prossimo incontro di 
preghiera sarà martedì 15 no-
vembre. Tutti sono invitati. 
 
 
ETERNO  RIPOSO: 
Nel mese di ottobre: 
Aurelia Mazzaggio 
Rosanna Rossi 
Massimo Bavosi 
Giovanna Cicoli 
Pasquale Gaudiosi 
In novembre: 
Mara Angelini 

SI PUO’ “SEGNARE” UNA MESSA? 
Si possono “segnare” le Messe per il 2023. Perché “far dire una Messa”? 
Quando un defunto si presenta davanti a Dio, può vivere per sempre con 
Lui. Ma se ci sono ancora tracce di “non-amore”, ha bisogno di essere 
purificato. Allora la nostra preghiera, l’offerta dei nostri sacrifici e le no-
stre opere buone, possono aiutarlo. Chiediamo al Signore di perdonarlo 
del male commesso e di accoglierlo nel suo Regno di pace: è la preghiera 
detta “suffragio”. La Messa però può essere offerta anche per i vivi, per 
un ammalato, per la propria famiglia, per situazioni particolari oppure 
come ringraziamento per un dono ricevuto o comunque per le proprie 
intenzioni. Si “paga” la Messa? La Messa NON SI PAGA: è il dono im-
menso di Gesù! L’offerta che si può liberamente dare, indica la propria 
gratitudine alla comunità e la partecipazione concreta alla sua vita. Come 
ogni offerta, servirà per l’aiuto ai poveri, per le spese del culto e per il 
sostentamento dei sacerdoti: i tre scopi di sempre delle offerte dei fedeli 
alla Chiesa. 


